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L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 17,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 23  

consiglieri e assenti  n. 09. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo Assente 

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente POSSEMATO Benito Assente 

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe Assente 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PRESA, GAIDO, ZAGO. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



N. 074   DEL   18.11.2014 

 

MOZIONE SU REALIZZAZIONE ISOLE PER IL COMPOSTAGGIO COLLETTIVO 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri: Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 

 

 “Premesso: 

 

 che l'incentivazione alla riduzione dei rifiuti prodotti rappresenta uno degli aspetti 

fondamentali della gestione complessiva del ciclo dei rifiuti per i risvolti economici ed 

ambientali che ne derivano; 

 

 che nella differenziazione dei rifiuti una componente rilevante che va dal 25% fino al 45% 

è rappresentata dalla frazione umida organica; 

 

 Considerato: 

 

 che esistono da tempo varie soluzioni di trattamento e riutilizzo della frazione umida atte a 

consentire la pratica del compostaggio a livello domestico, superando quindi la necessità di 

ricorrere a sistemi impiantistici importanti, spesso invasivi e dispendiosi; 

 

 che non tutti gli abitanti dispongono di un'area dove poter posizionare una compostiera; 

 

 Rilevato: 

 

 che il programma politico della coalizione che ha ottenuto la maggioranza dei voti alle 

ultime elezioni ed è al governo della città pone come obiettivo il ciclo integrato dei rifiuti 

mettendo in primo piano la necessità di risparmio sia per i cittadini che per 

l’amministrazione; 

 

 che le norme vigenti consentono una riduzione dei costi delle bollette per i cittadini che 

praticano il compostaggio domestico: 

http://www.searisorse.it/compostaggiodomestico.html pari al 20% di sconto sulla parte 

variabile della tariffa; 

 

 che molti enti locali hanno già avviato un progetto di smaltimento e trattamento della 

frazione organica utilizzando isole di compostaggio collettivo contribuendo inoltre 

all’esperienza formativa ed educativa della cittadinanza sulle tematiche relative all’impatto 

ambientale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano 

il Sindaco, la sua Giunta e l’Assessore competente 

 

a realizzare nel territorio comunale isole di compostaggio collettivo con la possibilità di 

applicare l'agevolazione economica nei termini e nei modi previsti dal regolamento a tutti i 

cittadini che ne usufruiranno. 

 

Al fine di fornire tutto il supporto possibile affinché la pratica del compostaggio collettivo 

venga applicata si allega il relativo progetto elaborato dal Gruppo di Lavoro Ambiente del 

M5S di Biella.” 

 



 Aperta la discussione intervengono l’Assessore sig. Presa e i Consiglieri sigg.ri: 

Buscaglia, Marton, Leone, Ramella Gal. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 2 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 22 (Partito Democratico, Biella in 

Comune, I Love Biella, Forza Italia, Buongiorno Biella), astenuti n. /, risultato accertato dagli 

scrutatori sigg.ri Furia, Menegon, Rinaldi, respinge la mozione. 

 

 


